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Chi è l’autore 

Lo Scrittore Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Luca Scotto di Tella 
de’ Douglas di Castel di Ripa) discende dalla storica Casata dei 
Douglas di Scozia, di Sangue Regio. Dottore in Lettere indirizzo 
Storico-Religioso Moderno (Estremo-Oriente) vecchio ordinamento 
alla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove ha pure 
conseguito due Master, in Bioetica Clinica I^ Facoltà di Medicina e 
Chirurgia) e in Difesa da Armi Nucleari Radiologiche Biologiche e 
Chimiche (II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia). Sì è perfezionato in 
Tutela e Promozione dei Diritti Umani presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” ed ha conseguito molti altri titoli 
accademici presso altre Università. Professore Universitario in più 
materie e diversi atenei, ha ottenuto, in India, oltre ad alcuni 
Diplomi di ambito medico-scientifico, i Dottorati Medici O.M.D., 
N.D., M.D. (A.M.), Ph.D., D.Sc., D.Lit.. Ha fondato una Università 
Popolare no profit e Centri di Bioetica e Diritti Umani ed Animali, la 
Mostra Permanente di Opere d’Arte del Maestro Maria Luisa 
Crocione e la Biblioteca pubblica Pietro Paolo Scotto di Tella-Maria 
Luisa Crocione (in Città di Castello, in provincia di Perugia).  
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1) In cosa riconosce l‟esistenza di Dio? L'esistenza di Dio è evidente, ovvia, dallo studio della sua 

creazione e la prova che l'uomo è creato a sua immagine è nella capacità dell'uomo di riflettere 

l'amore divino. 

 

 
 

2) Il Reverendo Protestante Americano Jerry Falwell
1
 ha affermato che: “L’AIDS è l’ira di Dio 

contro gli Omosessuali”
2
, forse basate sulla Biblica Lettera ai Romani, 6:2 “La ricompensa del 

peccato è la morte” (in latino “Stipendium peccati mors est”), oltre che su passi della Bibbia 

come il Levitico 18:22, che includono un divieto della Omosessualità proprio della Legge 

Mosaica (“Non devi giacere con un  maschio come giaci con una donna, è cosa detestabile”) e 

come Romani 1:26, 27 (“Dio li ha abbandonati a vergognosi appetiti sessuali, poiché le loro 

femmine hanno mutato il loro uso naturale in uno contro natura; e similmente anche i maschi 

hanno lasciato l’uso naturale della femmina e nella loro concupiscenza si sono infiammati 

violentemente gli uni verso gli altri, maschi con maschi, operando ciò che è osceno”) e come 

Corinti 6:9, 10 (“non erediteranno il Regno di Dio..gli uomini che giacciono con altri uomini”). 

Cosa ne pensa? La nostra comprensione della malattia è alla luce del Ministero di Guarigione di 

Gesù Cristo. Gesù non agì nei confronti degli ammalati come se fossero responsabili delle loro stesse 

malattie e mi sembrerebbe sbagliato dare all'AIDS, che non è esclusivamente una malattia che 

colpisce gli omosessuali, lo stato di una "piaga/peste omosessuale". C'è un problema più ampio, 

tuttavia, di malattia spirituale. Questa malattia è caratterizzata dal peccato e dalla separazione 

dell'uomo da Dio. Dove esiste questa separazione, c'è il potenziale per il male di entrare. È chiaro 

nella Bibbia e nell'insegnamento della Chiesa che l'attività sessuale omosessuale e in particolare la 

                                                             
1
 Pastore Dr. h.c. Jerry Falwell. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Jerry Lamon Falwell, Sr. (Lynchburg, 11 agosto 

1933 – Lynchburg, 15 maggio 2007) è stato un Pastore Protestante statunitense”. Veggasi, per maggiori informazioni,  

la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Jerry_Falwell 

2
 Citata a pagina 404 del testo “Il Libro che la Tua Chiesa non ti farebbe mai leggere” a cura di Tim C. Leedom e Maria 

Murdy, Newton Compton Editori, 2^ Edizione, Luglio 2008. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lynchburg_(Virginia)
https://it.wikipedia.org/wiki/11_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/Lynchburg_(Virginia)
https://it.wikipedia.org/wiki/15_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Pastore_protestante
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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sodomia siano condannate nei termini più forti. Non dovremmo pertanto pensare che non vi siano 

conseguenze negative per ignorare tale divieto. 

 

 

 
 

Christ's College, Cambridge (dove ha conseguito le Lauree Bachelor of Arts e Master of Arts).                       

Con Sua Altezza Reale il Principe del Galles Carlo 

 

3) Qual è il Suo pensiero riguardo Spiritualità e Sessualità
3
? Chi non è eterosessuale, ma 

bisessuale, omosessuale, transessuale, secondo Lei può serenamente vivere una Via Spirituale 

Cristiana ed una Via d‟Amore nei confronti del prossimo?  Il concetto di orientamento sessuale 

non è esplicitamente affrontato nella Bibbia. Pertanto, coloro che possono essere soggetti a questi 

impulsi ma che non agiscono su di loro, non necessariamente commettono peccato facendo così,                

a meno che non assumiamo la posizione più severa che persino il pensare queste cose senza farle sia 

peccato. Non dovremmo dimenticare che le categorie omosessuale, bisessuale e così via quando 

queste sono viste come un'identità sessuale sono moderni modi di pensare a questi problemi e non il 

modo in cui le persone hanno necessariamente pensato o descritto se stessi persino all'interno della 

memoria. Anche oggi molti rifiutano queste etichette. Se consideriamo che Dio non causerebbe la 

creazione di un essere umano, che è fatto a sua immagine, in modo tale da essere odioso verso di 

Lui, potremmo giungere a renderci conto che, come con molte sfide, alcune cose fisiche, alcuni 

spirituali, tutti noi siamo di fronte a predisposizioni inerenti e comportamentali che, se non regolate, 

ci condurranno nel peccato e lontano dal piano di Dio per noi. 

La questione dell'identità di genere è a mio avviso separata da quella della sessualità. Il genere è 

definito nella Bibbia (Genesi 5: 2) come composto da maschio e femmina. Ci sono persone che, 

raramente, nascono con una condizione di intersessualità. Oltre a questo, ciò di cui ci stiamo 

                                                             
3
 Sulla Sessualità per il Cattolicesimo, veggasi pure la seguente pagina Web: 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2a6_it.htm 
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occupando nella transessualità è una forma di crisi di identità psicologica, in cui una persona crede 

che la sua essenza sia diversa dal suo genere biologico. Mentre ci sono procedure chirurgiche che 

possono aiutare le persone in quella posizione, il risultato non è, né potrebbe mai essere, che una 

persona nata un uomo possa "diventare una donna" o viceversa. Il tentativo di affermare il contrario, 

anche fino al punto di cambiare la legge in alcuni luoghi, è una bugia, e quindi è offensivo per Dio, 

che proscrive il portamento di falsa testimonianza. 

 

4) Secondo Lei è peggiore chi si eccita con immagini pornografiche o un politico che per sete di 

danaro e di potere si appropria in quantità del danaro pubblico? Dovremmo essere chiari sul 

fatto che nessuno dei due casi rappresenta il piano di Dio per noi. Ogni tentativo di creare una 

gerarchia di peccati porterà inevitabilmente a polemiche. Eppure, entrambi gli esempi sono in 

definitiva peccati che possono essere visti nel contesto della lussuria, l'uno più puramente sessuale, e 

l'altro nel contesto di denaro e potere. L'insegnamento della Chiesa è chiaro che il luogo del 

comportamento sessuale è all'interno del matrimonio. Eppure, senza contraddire quell'insegnamento, 

dovremmo avere compassione per coloro che stanno lottando in un mondo in cui il matrimonio per 

molti non ha più necessariamente lo stesso significato e valore che il Cristianesimo dà, dove il 

matrimonio potrebbe non essere disponibile nonostante il sincero desiderio di farlo e dove la 

pornografia ha per molti aspetti meno somiglianze con il comportamento di una coppia sposata in 

una relazione permanente di amore familiare e più in una forma di esibizione atletica in cui, per la 

maggior parte, solo la giovane ed esteticamente gradevole parteciperà. Certamente, anche la brama 

di denaro e potere ci condurrà lontano da Dio, perché non si può servire sia Dio che mammona.              

In realtà, non è nemmeno il contenuto sessuale della pornografia ad essere il suo aspetto più 

sgradevole, ma il suo sfruttamento commerciale a fini di lucro. 
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5) Secondo Lei ha un perché, nel Cattolicesimo, il celibato per i Sacerdoti? Verrà prima o poi 

abolito come nel Protestantesimo e nella Ortodossia? Penso che il tempo per la fine del celibato 

obbligatorio si avvicini rapidamente e già ci sono Preti Cattolici, per lo più convertiti 

dall'Anglicanesimo o dall'Ortodossia, che sono sposati. Non vi è alcuna giustificazione per il celibato 

obbligatorio che deve essere trovato nella Chiesa prima dell'Era Medievale, sebbene non ci siano 

dubbi sul fatto che il celibato sia sempre stato considerato altamente nella Chiesa Primitiva.                         

La mia opinione è che laddove il celibato non è scelto liberamente, ma è un'imposizione 

indesiderata, dà origine a comportamenti aberranti, e San Paolo lo dice altrettanto.                                                             

La Chiesa è un luogo più salubre per consentire il clero sposato e permette anche al clero di essere 

responsabile della propria famiglia, che è l'ideale della Vita Cristiana. 

 

 
 

6) Divenire Genitori, significa soprattutto potere avere la gioia di trasmettere i valori autentici 

della Morale. Non crede che questo rifiuto della maternità, purtroppo in costante aumento, 

non sia altro che una ulteriore conferma della mancanza di valori nei giovani, sempre più 

edonisti ed egoisti? Può essere solo il riflesso di una società che promuove un particolare tipo di 
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individualismo; il tipo postmoderno in cui si sceglie un'identità e può quindi cambiare quella scelta 

tutte le volte che si vorrebbe. Questo è l'opposto di una società tradizionale in cui siamo il ponte 

vivente tra i nostri antenati e i nostri discendenti. I fattori chiave che ci hanno portato a questo punto 

sono la facile disponibilità di aborto e contraccezione e un sistema economico che richiede sia al 

marito che alla moglie di lavorare per potersi permettere una casa e un tenore di vita decente. In 

quella situazione, l'ordine naturale della famiglia viene distrutto; un marito non può più adempiere al 

suo tradizionale ruolo di fornitore e protettore, e le donne che sono economicamente indipendenti 

sentono sempre più che gli uomini sono semplicemente usa e getta a volontà e che possono 

intraprendere la maternità senza di loro come elemento essenziale. 

 

7) Quale consiglio si sente di dare a chi non possiede il dono della Fede? È possibile che i 

Doni/Virtù Teologali della Fede e della Speranza compaiano e si sviluppino partendo dal 

Dono/Virtù Teologale della Carità? La vita religiosa è formata da buone abitudini. Se ti circondi di 

cose che ti permettono di riflettere su Dio, Dio verrà nello spazio che crei per Lui. Diverse volte di 

recente ci sono state serie televisive in cui persone senza una Fede Cristiana attiva hanno trascorso 

del tempo in un monastero o convento di suore. Non escono volendo essere monaci o monache, ma 

la loro esperienza della vita religiosa e l'essere tra le persone che hanno posto Dio al centro della loro 

vita le cambia in meglio. 
 
  

 

8) A quale età ha scoperto di possedere doti artistiche e quando incominciò a suonare con 

entusiasmo? I miei genitori ed insegnanti hanno notato che cantavo bene e amavo ascoltare la 

musica. Alla fine è stato suggerito che avrei potuto avere talento musicale ed avrei dovuto imparare a 

suonare uno strumento. Ho suonato per la prima volta il pianoforte a nove anni e, dopo aver preso 

lezioni private, sono stato ammesso al Junior Department del Royal College of Music per uno studio 

serio all'età di quattordici anni. 
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9) Artisti si nasce o si diventa? Quanto sono utili le Accademie, istituzionali o private? Un artista 

può trarre grandi benefici dall'addestramento con l'insegnante giusto, ma non sempre tali insegnanti 

ideali si trovano nelle accademie. Per un artista, la formazione è effettivamente parte dell'esperienza 

di apprendimento permanente. Sicuramente c'è una tecnica da apprendere, e in alcuni casi, ad 

esempio per i pianisti, quella tecnica deve essere padroneggiata da una particolare età prima che i 

muscoli diventino "fissati" nella giovane età adulta. Ma un'educazione artistica è per necessità una 

vasta esperienza, e se la musica deve riflettere la piena esperienza della vita umana, allora è 

desiderabile che la maggior esposizione alla vita sia desiderabile in modo che, come artista, si abbia 

qualcosa di significativo da dire. Una tale educazione non ha confini. 

 

10) Secondo Lei la Musica potrebbe, come lo Sport non agonistico, concorrere al raggiungimento 

di una serenità internazionale influenzando la riduzione della violenza contemporanea?                       
È molto interessante che in Inghilterra, dove ci sono stati problemi di comportamento antisociale 

nelle stazioni di trasporto mezzi ed umani e negli scambi, la musica classica è ora riprodotta 

attraverso gli altoparlanti per scoraggiare i giovani dal radunarsi lì. Io stesso, spero che almeno 

alcuni di coloro che lo ascoltano siano spinti a indagare ulteriormente! In generale, la musica è un 

mezzo per comprendere e per esprimere la più ampia gamma di emozioni umane. Può solo aiutare ad 

averlo come sfogo nelle nostre vite. Eppure, la musica classica non è semplicemente un 

"rilassamento" come suggerisce spesso la sua presentazione commerciale. Contribuisce fortemente 

alla creazione di una persona emotivamente completa, colei che è consapevole del ruolo della rabbia 

e della violenza nella psiche umana ed è quindi più capace di capire come queste reazioni possano 

sorgere, come possano essere espresse e quali siano le loro probabilità le conseguenze saranno.                                            

 

11) Oscar Wilde disse che “Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e 

nulla più”. E‟ d‟accordo?  Sì. Vivere richiede un grado di fiducia, indipendenza intellettuale e 

motivazione che non è incoraggiato nella società di oggi. Paradossalmente, coloro che sono 

maggiormente in grado di impegnarsi con questo sono coloro che sono o nella parte più alta o nella 

parte inferiore della società - quelli che hanno molto e quelli che non hanno nulla - e i veri bohémien 

che esistono al di fuori della società e determinano i propri valori e stile di vita. Tutti gli altri sono 

effettivamente di proprietà di qualcuno, che sia un datore di lavoro, un fornitore di credito,                          

o semplicemente soccombere alla pressione dei pari di conformarsi alle aspettative degli altri come il 

prezzo di mantenere la reputazione e i contatti sociali. Quindi possiamo stabilire che vivere è 

abbracciare la libertà e che coloro che sono liberi sono quelli che non hanno nulla da perdere. 
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12) Sempre Oscar Wilde disse che “La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non 

può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate”. Cosa ne pensa? 

Penso che siano stati gli zingari a fare riferimento alle donne con la parola "mistero". Vivere con le 

donne significa accettare che i loro processi intellettuali ed emotivi sono completamente diversi da 

quelli degli uomini. Suppongo che dipenda da come, come uomo, reagisci a questo. Per me, significa 

che le donne rimangono una fonte di fascino assoluto. Essere sposati è un processo di apprendimento 

permanente.                     

 

 

13) Cosa la stimola maggiormente nella creazione di un brano musicale? La qualità delle idee e il 

loro sfruttamento per creare una struttura convincente. Nel caso di Beethoven, ci sono anche 

elementi di sorpresa, di stranezza, di umorismo e talvolta di ossessione. Trovo qualcosa di simile 

nella musica di Sibelius
4
. 

 

14) Crede all‟Astrologia? Trovo che l'Astrologia sia uno studio interessante, ma come gran parte 

dell'esoterismo, ritengo che sia una pratica interessante e talvolta rivelatrice piuttosto che qualcosa in 

cui la credenza è necessaria. Se qualcosa è vero, è vero indipendentemente dal fatto che crediamo in 

esso oppure no. E scopriamo la verità in molti luoghi, compresi quelli che sono lontani dal 

convenzionale. 

                                                             
4
 Sibelius. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Johan Julius Christian Sibelius, conosciuto come Jean Sibelius 

(Hämeenlinna, 8 dicembre 1865 – Järvenpää, 20 settembre 1957), è stato un compositore e violinista finlandese.  In 

Finlandia è conosciuto anche con il nome di Janne Sibelius. Insieme a quelle di Elias Lönnrot e Johan Ludvig 

Runeberg, la sua figura è il simbolo musicale dell'identità nazionale finlandese.  Le Sue composizioni più note sono 

Finlandia, Valzer Triste, il concerto per violino e orchestra, la suite Karelia e Il cigno di Tuonela (un movimento della 

suite Lemminkäinen), ma egli scrisse molta altra musica, tra cui altri pezzi ispirati al Kalevala, sette sinfonie, oltre cento 

Lieder per voce e pianoforte, musiche di scena per 13 drammi, un'opera (Jungfrun i tornet), musica da camera tra cui un 

quartetto d'archi, musica per pianoforte, musica corale e musica rituale massonica”. Veggasi, per maggiori 

informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Sibelius 

https://it.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4meenlinna
https://it.wikipedia.org/wiki/8_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1865
https://it.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4
https://it.wikipedia.org/wiki/20_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
https://it.wikipedia.org/wiki/Violino
https://it.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Elias_L%C3%B6nnrot
https://it.wikipedia.org/wiki/Johan_Ludvig_Runeberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Johan_Ludvig_Runeberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Finlandia_(Sibelius)
https://it.wikipedia.org/wiki/Concerto_per_violino_(Sibelius)
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_cigno_di_Tuonela
https://it.wikipedia.org/wiki/Kalevala
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinfonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lied
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianoforte
https://it.wikipedia.org/wiki/Musiche_di_scena
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_lirica
https://it.wikipedia.org/wiki/Jungfrun_i_tornet
https://it.wikipedia.org/wiki/Massoneria
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15) Qual è il Suo maggior pregio e qual è il Suo maggior difetto? Per quanto riguarda il mio più 

grande valore, penso che sia probabilmente da determinare dagli altri. All'altro capo della scala, 

posso essere qualcosa di perfezionista. 

 

 

16) Lo Scrittore statunitense vissuto nell‟800 Ambrose Gwinnet Bierce
5
, definì la Religione come               

“Figlia della speranza e del timore che spiega all’ignoranza la natura dell’inconoscibile”.                       

Per il Professore californiano Wade Clark Roof “la Religione è qualcosa in cui la gente si 

coinvolge se si adatta alla loro vita. Questa è la ragione per cui molti scelgono la congregazione in 

cui si sentono più a proprio agio”. Cos‟è per Lei la Religione? C'è un senso importante in cui il 

ciclo dell'anno religioso ha un elemento di familiarità, se non interamente di conforto. Ma offre 

anche l'incontro con verità eterne, alcune delle quali sono tra le più difficili e stimolanti che 

incontreremo mai. Ognuno di noi è in una fase diversa nella nostra risposta alla chiamata di Cristo, e 

se siamo sensibili, scegliamo di unirci alla congregazione in cui ci viene presentata quella chiamata 

in un modo in cui possiamo relazionarci e accettare in modo che il nostro viaggio in fede è 

supportato. C'è un equilibrio; dobbiamo essere sfidati abbastanza da evitare il compiacimento,                  

ma allo stesso tempo non tanto da scoraggiarci. 

 

17) “Quando il Potere dell’Amore rimpiazzerà l’Amore per il Potere, l’uomo avrà un nuovo nome: 

Dio”. Questa bella frase è del Mistico Indiano Śri Chinmoy
6
. Cosa ne pensa? L'uomo è già 

                                                             
5
 Ambrose Gwinnet Bierce. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ambrose Gwinnett Bierce (Horse Cave Creek, 24 giugno 

1842 – scomparso a Chihuahua l'11 gennaio 1914) è stato uno Scrittore, Giornalista e Aforista statunitense, tra i più noti 

della San Francisco, a cavallo tra il 1850 e i primi anni del XX secolo”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti 

pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Ambrose_Bierce    https://en.wikipedia.org/wiki/Ambrose_Bierce 

6
 Shree/Śri Chinmoy (al secolo Chinmoy Kumar Ghose), nato nel 1931 nel villaggio di Shakpura, nel Bengala Orientale 

(all’epoca India, attualmente Bangladesh), il più giovane di sette figli, ha trascorso 20 anni nell’Ashram (eremitaggio)              

del Gran Maestro Śri Aurobindo (all’anagrafe Arvinda Ackroyd Ghose, 1872-1950), ove era entrato dodicenne, subito 

dopo la morte di entrambi i genitori. All’inizio degli anni sessanta, sì è sentito chiamare a diffondere il Verbo Divino 

(sanscrito: “Dharma”, pâli “Dhamma”) in Occidente e quindi,  nel 1964, trasferitosi a New York City,  the “Big Apple”, 

ha fondato i primi centri negli Stati Uniti d’America, dai quali sono derivati per gemmazione gli altri, presenti in tutto il 

Mondo, Italia compresa. Pur richiamandosi alla Spiritualità del Suo Padre Mistico Aurobindo, Chinmoy ha elaborato un 

proprio metodo incentrato sulle varie forme di Yoga (da cui il Vegetarianesimo) e sulla “Siksha”, la iniziazione, il 

conferimento di Poteri, dal Maestro docente all’allievo discepolo e discente. Lo Yoga è una Metodologia di 

Autodisciplina la quale per il proprio carattere pragmatico e per la propria funzione spirituale ha trovato posto in quasi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Meigs_(Ohio)
https://it.wikipedia.org/wiki/24_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1842
https://it.wikipedia.org/wiki/Persona_scomparsa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chihuahua_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/1914
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Aforista
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://it.wikipedia.org/wiki/1850
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1900
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambrose_Bierce
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creato a immagine di Dio e ha un posto unico nella sua creazione. La sfida per l'uomo è realizzare il 

nostro pieno potenziale - un potenziale in cui siamo motivati da priorità divine e non da quelle 

terrene. 

 

18) Soleva dire George Bernard SHAW
7
, Premio Nobel per la Letteratura nel 1925 che  «C'è una 

sola Religione, benché ne esistano un centinaio di versioni.» e Jalâl âlDîn Rûmî (il San 

Francesco dei Musulmani Sufi, 1207-1273) scrisse che:“Le vie sono diverse, la meta è unica”. 

Cosa ne pensa? C'è solo una salvezza e cioè attraverso Gesù Cristo. Se coloro che aderiscono ad 

altre Religioni vengono salvati, è perché attraverso le Loro credenze hanno, piuttosto come con i 

raggi del sole che splendono attraverso le nuvole, percepito vagamente la grazia salvifica di Gesù 

Cristo. Forse quello di cui Shaw sta parlando qui è la filosofia perenne, l'idea che ogni generazione 

fin dagli albori dell'umanità abbia scoperto per sé verità eterne. Io certamente credo questo, perché se 

il cristianesimo è la verità, ne consegue che quando scopriamo ciò che è vero per noi stessi stiamo 

comprendendo gli aspetti della rivelazione di Dio all'uomo. 

 

 

19) Crede nel Karma, la Legge di azione e reazione? La Bibbia si riferisce certamente a idee simili, 

come in Galati 6: 7. Il preciso meccanismo con cui queste cose vengono eseguite rimane tuttavia un 

mistero divino. 

 

 

 

20) Crede nella Reincarnazione parziale o totale? No. C'è un senso, tuttavia, in cui i nostri geni 

portano una "memoria" delle generazioni passate, e ciascuno dei nostri antenati ha quindi contribuito 

alla persona che siamo. 

 

 

21) Crede nel soprannaturale? Esiste il Diavolo come entità a sé? Certamente lo è, ed è estremamente 

attivo nel mondo. Più in generale, c'è molto nella vita che va oltre la nostra comprensione;                           

è ragionevole mantenere una mente aperta e un sano scetticismo. 

 

 

22) La Beata Elisabetta della Trinità disse che “La preghiera è la chiave che apre il cielo sopra di 

noi e chiude l’inferno sotto di noi: se non preghiamo il cielo resta chiuso, mentre si apre l’inferno 

sotto i nostri piedi”. Cosa ne pensa? Se non comunichiamo con Dio, allora siamo nel vero senso di 

negare la nostra vera natura come creazione di Dio. Allo stesso modo, Dio ci ama per quello che 

                                                                                                                                                                                                          
tutte le Filosofie e Religioni dell’India, sia ortodosse che eterodosse. Il nome sanscrito deriva dalla radice “Yuj” 

indicante l’azione di “mettere sotto il giogo”, ossia controllare e guidare le forze psicofisiche dell’uomo, sia l’atto del 

congiungere l’anima con il principio originario (Religio). Per maggiori informazioni sullo Yoga, veggasi questa pagina 

su Internet:  http://it.wikipedia.org/wiki/Yoga                     

7
 George Bernard SHAW. Commediografo, Critico Drammatico e Scrittore Politico. Vegetariano, Anti Vivisezionista. 

Premio Nobel per la Letteratura nel 1925. Premio Oscar alla migliore sceneggiatura non originale 1939. Secondo 

l’autorevole Wikipedia: “George Bernard Shaw (Dublino, 26 luglio 1856 – Ayot St Lawrence, 2 novembre 1950) è 

stato uno Scrittore, Drammaturgo, Linguista e Critico Musicale Irlandese”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 

seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_alla_migliore_sceneggiatura_non_originale
https://it.wikipedia.org/wiki/Premi_Oscar_1939
https://it.wikipedia.org/wiki/Dublino
https://it.wikipedia.org/wiki/26_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1856
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayot_St_Lawrence&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/2_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalismo_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
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siamo. Non credo che Egli ci richieda sempre di pregare formalmente, né che Egli non conosca i 

nostri pensieri e preoccupazioni senza il nostro bisogno di trovare espressione di esso. 

 

 

23) Cosa ne pensa delle figure di San Francesco d‟Assisi e Madre Teresa di Calcutta? Sono figure 

imponenti della Chiesa. Il mio padre adottivo incontrò Madre Teresa di Calcutta e la descrisse come 

una delle esperienze spirituali più importanti della Sua vita. 

 

 

24) Esiste una figura alla quale si è ispirata nello studio della Musica? Beethoven. Nella mia 

giovinezza, sono rimasto incantato dalla Sua Musica e ho avuto il desiderio di suonarlo molto prima 

che imparassi la tecnica necessaria. 

 

 

25) Apprezza icone come David Bowie the Duke, James Brown, Rod Steward, KC& the Sunshine 

Band, Bee Gees, Alan Parson Project, Queen, Earth Wind & Fire, Barry White,  Rufus & 

Chaka Khan, gli Abba, Donna Summer, Prince, Lou Rawls, Frank Sinatra, Alison Moyet, Ofra 

Haza, Chicago? Sì, apprezzo molti artisti che lavorano nella tradizione popolare. La mia 

generazione preferita di musica popolare è degli anni '70 e in particolare mi piacciono il progressive 

rock come Barclay James Harvest, The Canterbury Scene e band come gli Yes ed i Genesis. 

 

 

26) Ha mai studiato o analizzato la Musica di Michael Jackson, the Trammps, Boney M, Dee D. 

Jackson, Electric Light Orchestra, Kool & the Gang, Village People, Frankie Goes to 

Hollywood, Sylvester, George Benson, Christopher Cross, Gloria Gaynor, George Michael, 

Stevie Wonder, Elton John,  i Toto, Gibson Brothers, Howard Jones, Sister Sledge, 

Imagination, Daryl Hall & John Oats. Mi piace la loro musica e ovviamente come qualcuno con 

un allenamento musicale probabilmente ascolto con una consapevolezza diversa da un ascoltatore 

inesperto. Ma nel complesso, questa è musica da gustare piuttosto che analizzata. Per me, la                  

“Pop Music”, la Musica Popolare degli anni '70 e dei primi anni '80 è la colonna sonora della mia 

infanzia ed evoca molti ricordi felici. Da quelli che hai elencato sopra, l'Electric Light Orchestra, 

Toto e Hall e Oates sono i miei preferiti, anche se mi piace anche la maggior parte degli altri. 

 

 

27)  Cosa ne pensa del cantautore canadese Pop Rock and Fusion Gino Vannelli, di italiane origine 

e figlio d‟arte, col Padre Musicista in una big band? Apprezza di più il periodo di Appaloosa, 

Nighwalker, Put the weight on my shoulders, Living Inside Myself, Persona Non Grata, People 

Gotta Move, Brother to Brother, Wheels of Life, hurts to be in love,  rispetto al periodo 

sicuramente più commerciale di Black Cars and The Other Man? A mio giudizio Gino 

Vannelli usa la voce come Jimmy Hendrix usava la propria chitarra elettrica, divinamente e da 

virtuoso. Apprezzo molto l'abilità artistica di Gino Vannelli e secondo me Nightwalker è il suo più 

grande album. Sto affermando l'ovvio nel dire che è un grande cantante e compositore. In effetti,              

la Sua voce è una delle migliori della sua generazione. Una delle esibizioni dal vivo più eccitanti che 

ho visto è stata quella di Gino nel tour Appaloosa quando la sua energia e passione sul palco erano 

incredibili. Ricordo anche la Sua ambizione e il suo successo in due album "progressivi", Storm at 

Sunup e The Gist of the Gemini. Più recentemente, Gino si è esibito in un ambiente jazz e ho 

apprezzato moltissimo quelle interpretazioni delle Sue canzoni classiche e nuove. È una delle voci 

musicali più distintive della nostra era e sono ancora sorpreso che non Gli venga dato maggiore 

riconoscimento. 

 

 

28) Cosa ne pensa del Maestro Ennio Morricone e del Morricone del Giappone, Joe Hisaishi, 

autore delle colonne sonore del grande Maestro Takeshi Kitano? Naturalmente, ho sentito le 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kool_%26_the_Gang
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colonne sonore di Morricone sin dalla giovane età e la Sua capacità di creare melodie distintive e 

memorabili e di riflettere l'atmosfera della sceneggiatura è ciò che lo ha reso una tale leggenda tra i 

compositori per lo schermo. Non conoscevo la musica di Joe Hisaishi fino a molto più di recente e 

sono rimasto estremamente colpito dal Suo lavoro. Veramente è uno dei Maestri della scrittura di 

musica per film oggi. 

 

 

29) Secondo alcuni l‟Omosessualità, vuoi maschile vuoi femminile, è una condizione dovuta a 

predisposizioni sociali, culturali, familiari, genetiche, ad una somma sinergica fra queste, per 

altri è un mero vizio, per altri legata a possessioni diaboliche, come vorrebbero taluni Cattolici 

Apostolici Romani, dal quale si può guarire, essendo per così dire deprogrammati e 

riprogrammati se non addirittura, esorcizzati. Per Lei cosa è? Ci sono due elementi al lavoro 

qui. Innanzitutto, c'è l'orientamento sessuale. Tra la totalità dell'umanità, ci sono individui il cui 

orientamento è esclusivamente eterosessuale, esclusivamente omosessuale, esclusivamente asessuato 

o una combinazione di queste categorie. Credo che questo possa in alcune persone cambiare di volta 

in volta in base all'età, alla maturità e alle circostanze. In secondo luogo, c'è un comportamento 

sessuale. Ora, il comportamento sessuale, qualunque esso sia, è * sempre * una questione di scelta. 

Ne consegue che coloro che intraprendono comportamenti sessuali indesiderati, peccaminosi o 

pericolosi possono apprendere tecniche che li aiuteranno ad astenersi da quel comportamento e forse 

anche ad adottare altri comportamenti che sono più produttivi. Certamente ci sono persone che in 

passato hanno seguito uno stile di vita omosessuale che, per motivi religiosi, ha scelto di non farlo 

più, e ci sono anche quelli che scelgono di essere celibi piuttosto che impegnarsi in comportamenti 

sessuali che per loro è inaccettabile. 

 

 

30) Sarebbe favorevole ad offrire la possibilità legale di adottare dei bambini a coppie non 

eterosessuali e a single? In generale, non sono favorevole all'adozione omosessuale e mi rivolgerei 

alla singola adozione con cautela. Ci sono casi in cui queste cose possono funzionare bene, ma ci 

sono più casi in cui non funzionano. In particolare, dobbiamo tenere presente che c'è un più alto 

livello di instabilità nelle relazioni omosessuali rispetto al matrimonio eterosessuale, ei bambini, che 

hanno bisogno di sicurezza nelle loro relazioni parentali, sono spesso emotivamente molto 

influenzati da questo. 

 

 

31) E‟ favorevole alla Eutanasia? Sono estremamente comprensivo nei confronti di coloro che soffrono 

e non vedono la fine in vista. Provo lo stesso sentimento nei confronti di coloro che sono consapevoli 

che la loro malattia può, se viene loro permesso di progredire, portare via la loro essenza come 

persona. Eppure l'insegnamento della Chiesa è chiaro; la vita umana è sacra e quindi l'eutanasia non 

può essere permessa. Sono anche diffidente nei confronti di qualsiasi Legge che permetta l'eutanasia 

perché questo è aperto a un uso improprio da parte di medici e membri della famiglia che possono 

convincere la persona interessata di essere un peso per gli altri rimanendo in vita. 

 

 

32) Cosa pensa della Ingegneria Genetica? Dove possiamo prevenire la malattia, credo che dovremmo 

usare tutti i mezzi medici a nostra disposizione. Tuttavia, tali sviluppi come i bambini con tre 

genitori biologici sono estremamente pericolosi a mio avviso e non dovrebbero essere consentiti 

dalla Legge. 

 

 

33) L‟ha indignata il tremendo e barbaro caso di Charlie Gard, il bimbo di 10 mesi che ha avuto 

contro l‟accanimento del Suo Governo, fino all‟ultimo, che si è opposto a lasciare che il 

bambino potesse usufruire di cure sebbene sperimentali? Come negare ad una creatura che sta 

morendo, una possibilità di salvezza, sebbene remota e andando contro gli stessi genitori?               



16 

 

Sia mia moglie che io siamo stati profondamente colpiti dal caso di Charlie Gard. Mi piacerebbe 

pensare che nella stessa posizione avremmo avuto il coraggio di combattere per lui come facevano i 

suoi genitori. 

 

 

34) Quanto è grave l‟aborto procurato
8
? Non c'è gruppo nel nostro mondo così vulnerabile e 

bisognoso di protezione come il non nato. È assolutamente immorale permetterne l’omicidio su base 

casuale. 

 

 

35) E‟ d‟accordo con quanto hanno asserito i più grandi musicisti del Rock e del Metal, che senza 

lo studio appassionato e serio dei grandi Maestri della Musica Classica, tipo Johann Sebastian 

Bach e Ludwig van Beethoven è impossibile diventare Artisti e Musicisti seri professionisti e 

professionali? Se sì, ha studiato in particolare qualche autore in particolare, che so, Bach o 

Vivaldi? È interessante vedere che molti che lavorano nelle aree del Rock and Metal hanno un 

interesse per la Musica Classica. Considero che possiamo imparare molto su come sviluppare idee 

musicali e combinarle dallo studio dei Maestri, di cui il più importante è naturalmente J.S Bach. 

Tuttavia, ci sono certamente molti musicisti distinti che non hanno avuto un tale addestramento.               

Un sacco di apprendimento come musicista viene dall'ascolto, sia agli altri artisti che dalle loro 

influenze. 

 

 

36) Che differenza c‟è, per Lei, fra Erotismo e Pornografia? È una linea sottile, e sospetto che la 

maggior parte della pornografia abbia qualche elemento artistico se analizzata attentamente. 

 

 

 

                                                             
8
 Su Standtrue.com è scritto: “solo perché l’aborto è legale questo non lo rende giusto; ricordi la schiavitù?”. 
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37) Secondo Lei l‟infedeltà può avere predisposizioni genetiche come asseriscono alcuni Studiosi? 
Certamente ha una predisposizione familiare, poiché i bambini sono fortemente influenzati in tali 

materie dal modello dei loro genitori. In definitiva, la monogamia non è sempre un modello naturale 

di vita per tutti; richiede lavoro e impegno.                

 

 

 

38) Secondo Lei, come mai, negli Stati Uniti d‟America che è uno Stato totalmente e 

profondamente multireligioso, multietnico e multiculturale e negli Stati anglosassoni in genere, 

il sesso è ancor oggi un argomento tabù e, sul lavoro, la più piccola stupidaggine diventa sexual 

harassment, molestia sessuale? Oggi, in realtà, il sesso è molto meno un argomento tabù. C'è una 

certa pressione tra alcuni gruppi per avere una vita sessuale "ideale" e penso che la serie televisiva 

"Sex and the City" abbia mostrato questo e le sue conseguenze abbastanza bene. Ciò che sta 

accadendo è anche l'ascesa del femminismo della terza ondata, e questa è una filosofia che cerca di 

gettare uomini come aggressori e donne come vittime. È per questo che esiste un'espansione della 

definizione di reati come lo stupro e le molestie sessuali al fine di aumentare il tasso di condanna per 

tali crimini. Deploro questo perché significa che gli attacchi sessuali gravi e violenti sono diminuiti 

dal fatto di essere categorizzati con atti che non sarebbero stati considerati criminali solo un 

decennio fa. 

 

 

 

39) Le nuove generazioni, rispetto alle precedenti dei nostri padri e dei nostri nonni, sono 

economicamente più ricche, eppure più povere interiormente. Queste ultime generazioni, 

secondo Lei, cosa hanno di particolarmente cattivo a parte il malcostume che l‟inquieta e il 

consumismo che la seduce? Nel Regno Unito, le giovani generazioni non sono economicamente più 

ricche delle generazioni precedenti e l'inaccessibilità della proprietà di una casa in particolare a 

questa generazione è stata fonte di notevoli problemi sociali. Ciò che è particolarmente sfortunato è 

che a questa generazione viene venduto un falso sogno di consumismo e celebrità che è l'esatto 

opposto dei valori che in realtà portano alla stabilità, alla prosperità e alla felicità duratura. Poiché 

spesso non sono in grado di entrare negli impegni a lungo termine di casa, lavoro (ora a contratto 

breve piuttosto che un appuntamento a vita) e famiglia, ciò porta a un ritardo dell'età adulta e ad un 

atteggiamento di impermanenza, irrilevanza e irresponsabilità. 

 

 

40) Cos‟è per Lei il Femminismo attuale, un qualcosa di giusto oppure un capovolgimento di 

prevaricazioni subite in secoli di oppressione maschilistico-androcentrica? E’ un'aberrazione, 

parte dell'identità politica che ci è stata imposta sotto il marxismo culturale e un attacco esplicito alle 

relazioni naturali tra uomini e donne. Non conferisce potere alle donne, ma le lancia come vittime 

perpetue e figure deboli che necessitano di protezione. Parla anche di uguaglianza, che deve essere 

contrastata a tutti i costi. L'uguaglianza che in effetti esiste tra uomini e donne è un'uguaglianza di 

due qualità complementari ma opposte, e considerare gli uomini come donne o donne come uomini 

significa invertire la Legge Naturale. 

 

 

 

41) Il Principe e Duca francese François de la Rochefoucauld
9
, vissuto nella metà del „600, disse 

che “il vero Amore è come i fantasmi, tutti ne parlano ma pochi li hanno visti”. Esiste in realtà la 

                                                             
9
 François de La Rochefoucauld. François VI, Duca de La Rochefoucauld, Principe de Marcillac (o Marsillac). 

Moralista, Memorialista, Scrittore, Filosofo, Aforista. Il grande Filosofo Nietzsche ammirò grandemente questo Collega 

Filosofo ed Aforista. Secondo l’autorevole Wikipedia: “François de La Rochefoucauld (Parigi, 15 settembre 1613 – 

Parigi, 17 marzo 1680) è stato uno Scrittore, Filosofo e Aforista francese”. Veggasi, per maggiori informazioni,                         

https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/15_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1613
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/17_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1680
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aforista
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
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dolce metà metafisica o trattasi di una romanticheria utopica? Non c'è dubbio che il vero amore 

esista, ma non è semplicemente espresso nel sentire ma nell'azione. Poche di queste storie seguono 

ciò che accade dopo che la coppia felice è unita. La realtà del matrimonio e le qualità necessarie per 

sostenerlo ci parlano molto di più del vero amore come processo di amore. Questo è il motivo per cui 

è significativo che il servizio matrimoniale non dica "ami" il tuo sposo, ma "lo amerai". 

 

 

 

42) Il settecentesco Nicolas Sébastien Roch
10

, più noto come Nicolas de Chamfort, asserì che 

“l’Amore piace più del Matrimonio per la stessa ragione che i romanzi piacciono più dei libri di 

Storia”. L‟Amore è quindi “astrattezza e fiction” rispetto la concretezza e realtà del 

matrimonio? Può essere visto in questo modo, anche se uno potrebbe sperare che il matrimonio e 

l'amore non siano molto separati! Ciò riflette, penso, la distinzione tra l'amore che porta al 

matrimonio come consumazione, e quindi l'amore duraturo che sostiene quel matrimonio e la 

famiglia che segue. In pratica, non possiamo vivere in mondi fantastici; dobbiamo adattarci al mondo 

e alle circostanze in cui ci troviamo, e una volta che lo faremo, saremo più felici per questo. L'amore 

che sostiene oltre cinquanta o più anni di matrimonio è una cosa più grande dell'amore per 

l'infatuazione o per la fantasia passeggera.                       

 

43) La convivenza pre matrimoniale aiuta la coppia a non separarsi in tempi brevi oppure la 

separazione e il divorzio sono quasi ineluttabili come la crisi del settimo anno? Nonostante 

l'insegnamento della Chiesa sui rapporti sessuali prematrimoniali, può certamente aiutare una coppia 

che si prepara a sposarsi se capisce cosa vuol dire vivere insieme e stabilire una necessaria 

compatibilità nel loro modo di vivere. Ci sono chiaramente modi in cui queste cose possono essere 

fatte nel contesto di una famiglia più ampia dove è possibile. Certamente non credo che tali pratiche 

rendano il divorzio inevitabile, ma penso che proteggano la coppia dal prendere una decisione poco 

saggia di sposarsi dove le loro incompatibilità non siano facilmente riconciliate. 

 

 

44) La gioia contagia, il dolore isola, questo disse il Filosofo Alessandro Morandotti. Vero o falso? 

Sì, è certamente vero. Le persone a volte hanno una grande avversione per un amico che sta 

soffrendo o angoscia. Trovano difficile affrontare quel problema, o deprimente di essere in loro 

compagnia se il tema del dolore viene sollevato spesso.               

 

 

 

45) Luigi Pirandello disse: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante 

maschere e pochi volti”. E‟ vero? Sì. La maggior parte delle persone ha un volto "professionale" 

che è spesso l'espressione della realtà che la loro vita in pubblico richiede di conformarsi agli 

standard stabiliti dall'esterno. Trovare persone che siano identiche in pubblico o in privato è raro, ma 

dove le persone sono genuine, di solito è perché hanno fatto pace con la loro natura e quindi non 

cercano costantemente l'approvazione esterna. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_La_Rochefoucauld_(scrittore) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_La_Rochefoucauld 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_La_Rochefoucauld_(writer) 

10
 Sébastien-Roch Nicolas. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sébastien-Roch Nicolas, noto come Chamfort (Clermont-

Ferrand, 6 aprile 1741 – Parigi, 13 aprile 1794), è stato uno Scrittore e Aforista francese”. Veggasi, per maggiori 

informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien-Roch_Nicolas_de_Chamfort 
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46) Secondo Lei, al pari di quel che disse Giovanni Paolo II il grande, in Paradiso accederanno non 

soltanto i Cattolici Apostolici Romani ed i Cristiani ma gli appartenenti ad ogni Credo e 

perfino gli Atei, se persone amorevoli e compassionevoli in vita, se persone di buona volontà? 

Questo è un bel pensiero, ma non è ciò che insegnano la Bibbia o la Chiesa. La salvezza è solo 

attraverso Gesù Cristo. Questo è quanto sappiamo. Forse ci sono altri modi in cui Dio parla agli atei 

o agli apostati, ma non ci vengono rivelati, e non sarebbe saggio affidarci a loro. 

 

 

 

47) Lei sarebbe favorevole al Sacerdozio aperto alle donne nel Cattolicesimo al pari di quanto già 

avviene nel Protestantesimo? Se sì come, quando e perché? No, semplicemente perché se esiste 

un vero sacerdozio per le donne, sarebbe uno stato completamente diverso (sebbene uguale) al 

sacerdozio per gli uomini. Ciò che è accaduto ora è che questa è diventata un'idea femminista, così 

che ciò che abbiamo è che le donne che intraprendono il sacerdozio maschile siano "lo stesso degli 

uomini", piuttosto che sviluppare un vero sacerdozio femminile riservato interamente a loro stesse. 

 

 

48) Cosa ne pensa del Sesso e della Sessualità l‟Anglicanesimo, la Chiesa Episcopale? È esattamente 

quello della Chiesa indivisa, ma ulteriormente informato da alcune delle più grandi menti teologiche 

della Riforma e oltre. 

 

 

49) Cosa è peccato, nel sesso fra marito e moglie? Il letto matrimoniale può essere contaminato 

soltanto dalla fornicazione e dall'adulterio. Altrimenti, non credo che il peccato sia commesso 

attraverso atti consensuali tra marito e moglie. 

 

 

50) “Quam bene vivas refert, non quam diu”                                                                                                   

(Importa che tu viva bene, non quanto a lungo), Epist. 101, 5, Seneca. Il Volontariato fa 

sbocciare il fiore dell‟Amore anche nei cuori più aridi, dando un senso alla loro esistenza? 

Vede una differenza sostanziale fra il Volontariato si matrice religiosa con quello di matrice 

laica? Importa che tu viva bene, non quanto a lungo). Prestare servizio senza aspettativa di 

ricompensa è al centro della vita cristiana, e in questa materia non c'è certamente alcuna differenza 

tra i ordinati e i laici. Tutti dovrebbero avere qualcosa nella loro vita che fanno "per amore", non per 

denaro o altro ritorno. 

 

 

 

51) La Chiesa è la "moglie di Cristo". E Gesù Cristo vuole questa Chiesa "pura e senza rughe",               

ma come fare un sollevamento alla Chiesa contemporanea sempre più secolarizzata e meno 

universale ma sempre divisa? La Chiesa come è veramente rimane lì nei suoi principi essenziali 

come quelli che ci sono stati rivelati dal momento della creazione dell'uomo. Quello che è successo è 

che per una serie di ragioni l'essenza della Chiesa è stata diluita e il suo messaggio è stato 

compromesso. La più ovvia delle forze che hanno contribuito a questo processo sono il Marxismo e 

la politica dell'identità derivata dai concetti marxisti. Sarà un punto ovvio dire che il Marxismo è un 

insieme di credenze anti-religiose. Tuttavia molti dirigenti della Chiesa sono o seguaci del Marxismo 

o accettano l'influenza di quelle idee sulla loro idea di ciò che la Chiesa è e dovrebbe essere. Nel fare 

questo, la Chiesa diventa esplicitamente politicamente focalizzata. Lo vediamo nell'adozione di idee 

come la Teologia della Liberazione e nel movimento per la giustizia sociale, e nella 

marginalizzazione del Papa Benedetto XVI, in gran parte conservatore, a favore di Papa Francesco, 

il cui approccio è più Socialista. Le persone oggi si sentono a disagio perché la Chiesa ha valori 

diversi da quelli del liberalismo politico. Ma la Chiesa non può cambiare la sua essenza senza 

cessare di essere la Chiesa. In particolare, le credenze fondamentali come il super-sessionismo vanno 

al cuore di ciò che la Chiesa è e afferma di essere. Se la Chiesa non proclama che la salvezza è solo 
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per mezzo di Gesù Cristo, sicuramente ha cessato di essere la Chiesa in un modo importante.                  

Ciò non significa che dobbiamo essere in costante discussione con altre fedi. Ma è per dire che 

dovremmo essere altrettanto e addirittura ancora più convinti dalle verità della Fede Cristiana (più 

convinte perché la Fede Cristiana è l'unica vera fede) mentre gli altri sono nei loro credi personali. 

 

 

52) Papa Luciani suscitò meraviglia dicendo che Dio non è solo padre ma anche madre e 

soprattutto madre. Dio stesso si identifica con una madre in Isaia. Qual è il Suo pensiero al 

riguardo? L’essenza di Dio non esclude la maternità, perché Dio contiene tutte le cose che Egli ha 

creato. Tuttavia, la rivelazione di Dio a Se Stesso per noi è come un Padre amorevole. La donna è 

stata creata da Dio dopo l'uomo e dalla costola dell'uomo, e in particolare con un ruolo come aiuto e 

compagna dell'uomo così come è chiaramente definito nella Genesi. Pertanto, la maggior parte di 

coloro che parlano di Dio come Madre lo fanno come una dichiarazione delle credenze femministe 

piuttosto che da uno studio della Teologia Biblica. 

 

 

53) Secondo il Cattolicesimo attuale, l‟eccellenza del sacrificio eucaristico, che esige la purezza del 

Sacerdote dovendosi sacrificare una vittima immacolata, tuttavia dov‟è l‟impurità nel 

Matrimonio? Nella Legge Cristiana l‟impurità non deriva che dal peccato. Il matrimonio è 

addirittura un Sacramento ed è il simbolo della unione tra Cristo e la Sua Chiesa. Non sono i 

Sacramenti a essere impuri, ma piuttosto lo stato di caduta dell'uomo che fa peccare l'uomo. Poiché 

crediamo che in un Sacramento vediamo la manifestazione esteriore di una grazia spirituale interiore, 

così possiamo essere consapevoli che questa grazia, che è quella dello Spirito Santo, è all'opera 

continuamente negli affari umani. È a quella grazia che rispondiamo quando cerchiamo la purezza 

che si trova in Dio, ed è presente in tutti i Sacramenti, incluso il Matrimonio. 

 

 

54) La Chiesa di Roma cerca di far passare il celibato come una virtù evangelica ma non 

dovrebbero essere ai primi posti delle Virtù Evangeliche la povertà e la Charitas, la Carità che 

è anche Amore? Senza dubbio sì. Il celibato non è più benedetto dello stato del matrimonio e le due 

discipline sono dirette, come dice san Paolo, alle persone secondo i loro rispettivi doni. Dovrebbe 

esserci sempre la carità nelle vite di tutti, sposati o celibi. In generale, il celibato è stato frainteso a 

causa della sua natura obbligatoria all'interno della Chiesa Cattolica Romana per i Sacerdoti, ai quali 

non è permesso sposarsi come fanno gli ortodossi. Dove il celibato è scelto liberamente, è una cosa 

bella. Ma dove è una disciplina sgradita, causa molti più problemi di quanto non consentirebbe il 

sacerdozio sposato. 

 

 

 

 

 

55) Il Padre Gesuita Prof. Dr. Giorgio Pietro Berardi (che poi amareggiato da tante cose che non 

andavano, dopo una vita da Prete chiese ed ottenne di essere restituito allo stato di laico) disse:                          

“Ma perché la Chiesa Ufficiale non ci dà il buon esempio? Non è forse  in gran parte colpa dei 

preti e del vaticano se i nostri giovani si sono allontanati e si allontanano dalla Chiesa, e di 

conseguenza dall’Amor di Dio e della Moralità? Non è sempre facile farli distinguere tra Cristo ed 

i Preti”. Quanto danneggia la Chiesa il cattivo comportamento dei Ministri del Culto?                             

È ovvio che gli scandali di abusi sessuali e reati simili commessi dai Sacerdoti hanno gravemente 

danneggiato la fiducia che i fedeli hanno nella Chiesa e nel Suo Clero. Ma ci sono anche altri fattori 

al lavoro. In particolare, durante il Periodo post-1945, la Chiesa ha accettato un indebolimento dei 

Suoi insegnamenti e una crescente preoccupazione per le idee politiche liberali. A meno che la 

Chiesa non possa proclamare spudoratamente, senza alcuna vergogna, una dottrina coerente, 

meriterà e riceverà poco rispetto. Le persone si aspettano che la Chiesa abbia le risposte, e per secoli 

e in effetti ancora, quelle risposte sono lì per la domanda - è semplicemente che non siedono bene 
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con molta della moderna morale secolare, e che la Chiesa vede il Suo miglior percorso come 

scendere a compromessi con questo secolarismo. Una volta che il dubbio viene introdotto in cose che 

dovrebbero essere certe, il risultato è fatale. Non sto parlando del legittimo dubbio personale che fa 

parte di tutti i nostri viaggi nella Fede, ma dei dubbi istituzionali sugli insegnamenti fondamentali 

della Chiesa, su chi sia Gesù Cristo e cosa intenda per l'umanità, e sulla Sua Chiesa e cosa la Chiesa 

insegni sul proprio ruolo e sul modo in cui le persone dovrebbero vivere la loro vita. Darò due 

esempi. Lo studio del "Gesù storico", cioè Gesù indipendentemente dal suo ruolo di Figlio di Dio e 

Salvatore dell'Umanità, mi sembra troppo spesso usato come strumento per minare il Credo 

Cristiano, nonostante il fatto che essendo divorziato da qualsiasi questione teologica, uno studio del 

genere non potrebbe dirci nulla di rilevante circa la importanza teologica. In secondo luogo, 

l'abbandono del supersessionismo e la crescente accettazione della Teologia della "doppia alleanza" 

è una negazione di ciò che la Chiesa ha creduto e insegnato sin dall'inizio. La Chiesa non può 

scendere a compromessi su questioni così importanti per la sua essenza e missione. Oggi vediamo 

che i giovani si rivolgono sempre più alle manifestazioni tradizionali della Chiesa e all'Ortodossia 

nelle sue varie forme. Che questo dovrebbe essere il caso indica il fallimento della Chiesa 

occidentale nel suo insieme; ma quel fallimento proveniva dall'interno, ed era causato non da fattori 

esterni, ma da una schiacciante perdita di fiducia in ciò che avrebbe dovuto essere accettato come 

sicuro. 

 

 

56) Secondo Lei potrà mai avverarsi nella Chiesa di Roma il processo serio di ritorno alla 

semplicità e alla povertà del Vangelo? Anthony Quinn nel film The Shoes of the Fisherman è 

un film drammatico americano del 1968 basato sull'omonimo romanzo del 1963 dello Scrittore 

australiano Morris West. Girato a Roma, il film è stato diretto da Michael Anderson e 

distribuito da Metro-Goldwyn-Mayer come Papa Kiril, alla sua incoronazione papale, rimuove 

la propria tiara (in un gesto di umiltà) e si impegna a vendere le proprietà della Chiesa per 

aiutare la carestia cinese, con grande gioia delle folle di Piazza San Pietro in basso. È sempre 

possibile. Tuttavia, dobbiamo essere onesti. Il Papa non è in una posizione in cui l'adozione della 

semplicità potrebbe mai essere autentica o compatibile con il Suo Ufficio. Il Papa, volente o nolente, 

ha la responsabilità di governare una vasta Chiesa centralizzata che si basa su un rigido codice di 

disciplina e diritto canonico. Egli ha la responsabilità affidata da Dio (e lo delega agli altri) per 

decisioni dure che hanno un effetto diretto e materiale sulla vita degli altri, molte delle quali sono di 

natura punitiva e comportano l'amministrazione della Giustizia Clericale. questa responsabilità pur 

essendo Papa. Ora, il Papa può fare una serie di gesti verso la semplicità. Può anche avere un'abilità 

naturale come Sacerdote Pastorale che gli consente di connettersi prontamente con gli altri. Ma non 

può cambiare l'essenza del Papato. Quell'essenza è stata scelta dalla Chiesa nel corso dei millenni, e 

come possiamo dire che la Chiesa ha torto su qualcosa di così fondamentale? E appena si realizza la 

realtà che c'è un pugno di ferro all'interno di un guanto di velluto, possiamo vedere qualsiasi gesto 

papale per quello che è. Continuare a mostrarci solo il guanto di velluto non ci inganna! Il fatto è che 

se il Papa desidera la semplicità, può ottenerla solo rifiutando il proprio Ufficio e poi conducendo la 

vita semplice che viene offerta in ogni monastero di Sua scelta. 

 

 

57) Come mai nel Cattolicesimo, il numero delle vocazioni è da moltissimi anni in costante calo e 

quelle poche provengono soltanto da Paesi poveri o molto poveri? A causa del difficile stato 

della Chiesa Cattolica Romana. C'è una perdita di fiducia nei principi tradizionali della Chiesa.                  

Le riforme moderniste del Concilio Vaticano II hanno creato una Chiesa che, nonostante la sua 

apparente accessibilità, è difficile da amare e più difficile da rispettare. L'emarginazione della 

liturgia tradizionale, in particolare, ha distrutto gran parte dell'unità che è stata avvertita dai Cattolici 

di tutto il mondo, non solo l'uno con l'altro, ma con generazioni di morti. Credo che il celibato 

forzato per il clero scoraggi altrimenti buoni candidati. Inoltre, gli scandali degli ultimi decenni 

hanno arrecato un grande danno non solo alla Chiesa Cattolica, ma anche all'immagine del 

sacerdozio e alla fiducia che vi è stata posta dalla società. Nei Paesi più poveri, il rispetto per il 

sacerdozio non è diminuito tanto quanto in Occidente, ed è ancora molto rispettato e parte di una vita 



22 

 

spirituale che si estende attraverso l'intera comunità. che proprio come nella Comunità Anglicana,               

i Paesi Africani sono spesso più impegnati in una testimonianza cristiana conservatrice e 

intransigente, e meno turbati dal dubbio esistenziale che ha afflitto l’Occidente. 
 
 

58) A quale età e come ha sentito di avere la vocazione per diventare un Prete Episcopale?                                 

Ero consapevole del fatto che avevo alcuni elementi di una vocazione nei miei ultimi anni 

dell'adolescenza; Non avevo una singola esperienza specifica che mi portasse in quella direzione, ma 

mi sentivo sempre più attratto da domande spirituali, dalla vita della Chiesa, dalla persona e 

dall'insegnamento di Gesù Cristo. Ho lavorato per dodici anni come laico presso la Chiesa 

Metodista, la Chiesa d'Inghilterra e la Chiesa Cattolica Romana, prima di essere accettato per la 

formazione per il ministero ordinato di un piccolo gruppo cristiano verso la fine dei miei venti anni. 

Nel 2006, sono stato ordinato apostolicamente in un ramo della Chiesa Episcopale Apostolica, che è 

una Chiesa Anglicana ininterrotta fondata negli Stati Uniti nel 1925, e nel 2008 sono stato eletto 

Vescovo della Chiesa per la Gran Bretagna. Ho lavorato come tale fino al 2014, quando sono stato 

nominato co-aiutante del Primate e gli sono succeduto a febbraio 2015. Ho sempre lavorato 

ecumenicamente e credo nell'enfatizzare ciò che unisce tra chiese e tradizioni piuttosto che porre 

l’enfasi in ciò che divide. La mia scelta di lavorare tra le chiese più piccole significava che sono stato 

coinvolto in molte di esse insieme al mio lavoro nell'AEC, e che sono diventato fortemente 

impegnato con il lavoro storico e archivistico al fianco della pastorale, in parte per l'ampio spettro 

del mio interessi, ho trovato che questo tipo di vocazione si adatta bene alle mie capacità e 

inclinazioni. Le sfide del ministero nelle chiese minori non sono ben comprese rispetto alle loro 

controparti più grandi. Non è necessariamente più facile gestire una piccola chiesa piuttosto che una 

più grande. In effetti, più piccola è una chiesa, maggiori sono le probabilità che emergano differenze 

di personalità e di enfasi. C'è spesso un gregge sparso e risorse limitate per aiutarlo. Poiché operiamo 

su base volontaria e non-stipendiata, il nostro clero offre le proprie vocazioni oltre a guadagnarsi da 

vivere. Il profilo sia del clero che dei laici è verso la fascia più alta della fascia di età, sebbene la mia 

giovane famiglia stia aggiungendo un certo equilibrio all'altra estremità delle cose. Continuo a 

trovare il mio ministero estremamente gratificante e spero di poter continuare a servire per molti anni 

a venire. 
 

 

59)  C‟è un piccolo caso che si sta verificando in questi giorni nella Chiesa Anglicana. Un Vescovo 

ha dichiarato d‟essere impegnato in una stabile e duratura relazione gay cosa che non 

rappresenta un mistero per i vertici ecclesiastici inglesi che però si trovano a camminare sul 

crinale di un problema teologico: e se volesse sposarsi? Meglio di no. L‟Arcivescovo di 

Canterbury, Capo della Chiesa Anglicana, è sempre stato al corrente dell‟orientamento 

sessuale di Nicholas Chamberlain, il sacerdote che solo un anno fa (a novembre per la 

precisione) ha promosso a Vescovo di Grantham nel nord est dell‟Inghilterra. Oggi è diventato 

il primo Vescovo apertamente gay della Chiesa d‟Inghilterra e in un‟intervista rilasciata al 

Guardian ha spiegato: “Non è stata una mia decisione quella di fare pubblicamente coming 

out, le persone sanno benissimo che sono gay ma non è di certo questa la prima cosa che dico 

alla gente. La sessualità è una parte di me ma preferisco di gran lunga concentrarmi sui miei 

doveri e sul mio ministero”. In una nota stampa, Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury 

spiega: “Sono sempre stato a conoscenza del fatto che Chamberlain fosse gay e avesse una 

lunga e stabile relazione con un uomo. Le ragioni della Sua nomina a Vescovo sono basate 

esclusivamente sui suoi meriti e sulle sue capacità dimostrati ampiamente da Parroco nella 

diocesi di Lincoln. Lui vive secondo i canoni previsti per il clero e la sua sessualità è 

completamente irrilevante, per noi e per il compito che lo abbiamo chiamato a svolgere”. 

(articolo di GiovanniVasso; Sabato 03/09/2016; http://www.ilgiornale.it/news/mondo/coming-

out-vescovo-tutti-sanno-che-sono-gay-1302594.html) Cosa ne pensa?   Certamente non credo che 

l'orientamento sessuale, in sé e per sé, dovrebbe essere un ostacolo al ministero ordinato.                       

C'è, tuttavia, immediatamente una serie di altre domande che diventano importanti in questa 

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/02/nicholas-chamberlain-bishop-of-grantham-c-of-e-gay-relationship
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situazione. La prima è se il vescovo in questione sia in grado di svolgere efficacemente il ministero 

cristiano senza che la sua sessualità diventi una barriera per una percentuale significativa del suo 

gregge o una concentrazione che distrae dal lavoro che intende fare. La natura del ministero è tale 

che la persona e la vita personale del ministro non dovrebbero essere importanti, e non dovrebbe 

certamente essere una questione che attrae indebita pubblicità. Nel caso del Vescovo Chamberlain,                    

è in una relazione celibe e non riesco a vedere che questo sarebbe un ostacolo alla sua nomina, o alla 

sua capacità di servire la Chiesa d'Inghilterra in modo efficace. Mi chiedo se sia necessario che il 

clero pubblichi dichiarazioni pubbliche sulla propria omosessualità. Posso capire se ci fosse 

altrimenti la minaccia che la stampa si concentri sulla questione in modo tale che sembri che 

qualcosa sia stato nascosto ad altri che avrebbero dovuto essere resi edotti. Ma sono anche 

consapevole di molti Sacerdoti celibi che sentivano che la loro vita privata, purché non conducesse a 

uno scandalo, non era affare di nessuno, che fossero omosessuali o meno. Questo non è un nuovo 

problema per la Chiesa d'Inghilterra. Ciò che è nuovo, tuttavia, è il clero anziano che desidera 

identificare pubblicamente un'identità gay. L'identità gay è stata spesso molto lontana dalla moralità 

sessuale cristiana e si può solo sperare che se il clero anziano eserciti un'influenza su di essa, 

potrebbe essere verso la promozione della castità e della continenza al posto dell'edonismo e della 

promiscuità così spesso visto. 

 

 
 

60) Omelia a luci rosse. L'Arcivescovo di Granada: "Il sesso orale non è peccato se pensate a 

Gesù". "Donne, praticate il sesso orale a vostro marito ogni volta che ve lo chiede", parola 

dell'Arcivescovo di Granada. Un'ondata di polemiche ha travolto la Chiesa spagnola dopo 

l'esortazione rivolta alle fedeli dal Francisco Javier Martínez: "Non sentitevi in colpa, non è 

peccato se pensate a Gesù mentre lo fate".  (fonte: 
http://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/11568848/L-arcivescovo-di-Granada--.html)                            

E‟ blasfemo o la mente non è stata collegata alla bocca? Red light homily. The Archbishop of 

Granada: "Oral sex is not a sin if you think of Jesus". "Women, practice oral sex to your 

husband whenever he asks you", word of the Archbishop of Granada. A wave of controversy 

overwhelmed the Spanish Church after the exhortation addressed to the faithful by Francisco 

Javier Martínez: "Do not feel guilty, it is not a sin if you think of Jesus while you are doing it". 

(source: http://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/11568848/L-arcivescovo-di-Granada--

.html) Is it blasphemous or the mind has not been connected to the mouth? 

Dovremmo tenere a mente che la Chiesa Cattolica Romana mantiene un approccio ai contraccettivi e 

all'attività sessuale all'interno del matrimonio che è diverso anche dalle Chiese Ortodosse di oggi. 

Gli Ortodossi vedono questioni come un esempio di economia, la libertà nella disciplina pastorale 

che è responsabilità del Vescovo nella sua diocesi. La Chiesa Cattolica Romana usava anche avere 

una simile comprensione dell'economia. Ma dal Concilio Vaticano I (1870) la Chiesa Cattolica ha 

adottato un governo centralizzato in cui è il Papa, non i Vescovi, che ha la responsabilità di 

determinare tali questioni. Secondo me è errato e un fraintendimento del primato dell'onore 

tradizionalmente accordato a Roma. Pertanto, dovremmo dire che, correttamente, queste questioni di 

condotta sessuale nel matrimonio sono la responsabilità pastorale dei Vescovi che dovrebbero quindi 

giustificare il loro insegnamento ai fedeli secondo la Scrittura. L'Arcivescovo di Granada chiede 

quindi un modello più antico della Chiesa rispetto a quello di oggi, e non è al passo con 

l'insegnamento centralizzato su tali questioni attraverso le Encicliche Papali. Allo stesso tempo, non 

credo che abbia torto a insegnare come lui. Alcuni considererebbero immorale qualsiasi atto sessuale 

non aperto alla procreazione, ma una comprensione più liberale sostiene che il matrimonio non è 

solo il mezzo di procreazione e di crescita della famiglia, ma unisce anche marito e moglie come 

un'unica carne. Se marito e moglie credono nella coscienza che la loro condotta è morale e viene 

intrapresa con amore e con il consenso, e se la loro condotta non è esplicitamente vietata nella 

Scrittura o a loro dallo Spirito Santo, lascia che godano pienamente del loro rapporto nel modi che 

sono naturali e desiderabili per loro. 

 

http://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/11568848/L-arcivescovo-di-Granada--.html
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61) Il Poeta Alexander Pope disse che “Il vizio è un mostro dall’aspetto così spaventoso che basta 

vederlo per odiarlo; ma vedendolo troppo spesso si finisce per abituarsi al suo volto, dapprima lo 

si tollera, poi se ne prova pietà ed infine lo si abbraccia.” Cosa ne pensa?  È in effetti un problema 

comune per il Clero. Naturalmente tutti noi passiamo il nostro tempo con i nostri peccati e tra gli 

altri peccatori, ma per alcuni di noi c'è un contatto professionale o professionale con il lato oscuro 

della natura umana che diventa abbastanza frequente da desensibilizzarci. Non sono sicuro che sia 

abbastanza per provare pietà per il vizio; piuttosto che provare compassione ed empatia per coloro 

che hanno affrontato le decisioni della loro vita e attraverso una debolezza con cui ci possiamo 

facilmente identificare, abbiamo preso la strada sbagliata. In generale, ci vuole una forte 

consapevolezza morale per non essere fuorviati dal Diavolo, che cerca le crepe nella nostra armatura 

in cui può entrare. Di conseguenza, chi ha a che fare con il vizio spesso ha bisogno di un carattere 

particolarmente resiliente e di una Fede particolarmente solida, e di poter avere il tempo in cui ci 

sono momenti più luminosi e una libertà dall'oscurità che altrimenti rischierebbe di travolgerci.  
 

 
 

62) Cosa ne pensa del “La Famiglia: un proclama al Mondo” della Chiesa Mormone? Nel 1995 la 

Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno emanato il documento “La famiglia: 

un proclama al mondo”. Tale proclama è una dichiarazione e una riaffermazione di dottrine e 

di pratiche che i profeti hanno più volte predicato in tutto il corso della storia della Chiesa. 

Contiene principi che sono essenziali per la felicità e il benessere di ogni famiglia. 

 

“Noi, Prima Presidenza e Consiglio dei Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l‟uomo e la donna è 

ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei 

Suoi figli. 

 

Tutti gli esseri umani — maschi e femmine — sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è 

un beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno di essi possiede 

una natura e un destino divini. Il sesso è una caratteristica essenziale dell‟identità e del fine 

della vita preterreni, terreni ed eterni dell‟individuo. 

 

Nel Regno preterreno i figli e le figlie di spirito conoscevano e adoravano Dio come loro Padre 

Eterno e accettarono il Suo piano mediante il quale i Suoi figli potevano ricevere un corpo 

fisico e fare un‟esperienza terrena per progredire verso la perfezione, e infine realizzare il loro 
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destino divino come eredi della vita eterna. Il piano divino della felicità consente ai rapporti 

familiari di perpetuarsi oltre la tomba. Le Sacre Ordinanze e alleanze disponibili nei sacri 

templi consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di essere unite 

per l‟eternità. 

 

Il primo Comandamento che Dio dette ad Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale di 

genitori come marito e moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da Dio ai Suoi figli 

di moltiplicarsi e riempire la terra è sempre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato 

che i sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto tra l‟uomo e la donna che 

sono legittimamente sposati come marito e moglie. 

 

Noi proclamiamo che i mezzi mediante i quali viene creata la vita terrena sono stati stabiliti 

divinamente. Noi affermiamo la santità della vita e la sua importanza nel piano eterno di Dio. 

 

Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di 

amare e sostenere i loro figli. „I figliuoli sono un‟eredità che viene dall‟Eterno‟ (Salmi 127:3).             

I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell‟amore e nella rettitudine, di 

provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi 

l‟un l‟altro, a osservare i Comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi 

ovunque vivano. Mariti e mogli — madri e padri — saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio 

dell‟assolvimento di questi obblighi. 

 

La famiglia è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l‟uomo e la donna è essenziale per la 

realizzazione del Suo piano eterno. I figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del 

matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali con 

assoluta fedeltà. La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli 

insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il successo del matrimonio e della famiglia è fondato e 

mantenuto sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, del rispetto, 

dell‟amore, della compassione, del lavoro e delle sane attività ricreative. Per disegno divino i 

padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di 

provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale 

responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità padre e 

madre sono tenuti ad aiutarsi l‟un l‟altro come soci con eguali doveri. Le infermità, la morte o 

altre circostanze possono richiedere degli adattamenti individuali. Anche gli altri parenti sono 

tenuti a dare un sostegno quando è necessario. 

 

Noi avvertiamo le persone che violano le alleanze della castità, che maltrattano il coniuge o i 

figli, che mancano di assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chiamati a 

renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre ammoniamo che la disintegrazione della famiglia 

richiamerà sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai profeti 

antichi e moderni. 

 

Invitiamo i cittadini responsabili e i capi di governo di tutto il mondo a promuovere quelle 

misure che hanno lo scopo di mantenere e rafforzare la famiglia come unità fondamentale 

della società”                       (La Stella, giugno 1996, 10)”.  

 

Sono d'accordo con alcuni punti del Proclama. Non sono d'accordo con gli insegnamenti Mormoni 

sulla premortalità o sull'aldilà. 

 

 

 

63) È vero che per la Teologia Cristiana il sesso non era destinato a diventare la ricreazione 

popolare e la dipendenza che è oggi? Che idealmente, le persone erano destinate a evolversi 
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fino al punto in cui il sesso era qualcosa che le coppie sposate facevano solo quando volevano 

avere un figlio? Penso che non sia troppo per suggerire che questa fosse la visione di alcuni dei 

Padri della Chiesa più ascetici. Sarebbero stati più felici se avessimo rifiutato completamente il 

corpo, poiché il corpo era visto come mondano mentre l'anima era eterna. Tuttavia, il Cristianesimo 

non promuove tale dualismo mente/corpo. C'è una piena Teologia del Corpo e non comporta il 

rifiuto del sesso nel matrimonio. Considera per esempio 1 Corinzi 7: 5 "" Non privarti l'un l'altro se 

non per mutuo consenso e per un certo tempo, così che tu possa dedicarti alla preghiera. Poi vieni di 

nuovo insieme in modo che Satana non ti tenterà a causa della tua mancanza di autocontrollo. 

"Questo non suggerisce che marito e moglie siano destinati a vivere vite di effettivo celibato. 

Naturalmente, dal punto di vista Cristiano, il sesso è sempre aperto alla possibilità di procreare, 

anche quando questo sembra fisicamente improbabile a causa di età o infermità, quindi possiamo 

sostenere che ogni volta che marito e moglie fanno sesso, stanno permettendo la possibilità che Dio 

possa benedirli con un bambino. 

 

 

 

64) Il mistero di cui si ammanta la biogenesi, non può che comprovare la profonda sacralità di 

quest‟ultima. Ad esempio, per offrire una idea delle sole capacità di accrescimento somatico, 

della prodigiosa velocità di questo (riferisce il DE TONI in “L’UOMO”, di Ulrico di 

Aichelburg, UTET, 1961), giovano i calcoli fatti dal  BENNET BEAN . Secondo questo autore, 

se l‟organismo continuasse ad accrescersi con la medesima velocità che possiede nel primo 

mese di vita intrauterina, l‟uomo adulto sarebbe costituito da una massa valutabile in miglia 

cubiche per mezzo di una cifra formata da 10 seguito da 840 zeri. L‟intero  universo sidereo 

non potrebbe contenere una massa enormemente voluminosa come quella di un solo uomo 

adulto. E anche ammettendo che il corpo continuasse a crescere soltanto con la velocità, già 

molto ridotta, che  è propria dell‟ultimo mese di vita fetale, la massa dell‟uomo adulto sarebbe 

un miliardo di volte maggiore di quella del sole. Questo per quanto riguarda l'importanza e la 

peculiarità della Vita. La morte come si presenta per un credente? C'è una coincidentia 

oppositorum tra la vita e la morte, come dicevano Nicolò Cusano e Mastro Eckart? Tali cose 

dimostrano la straordinaria natura della creazione umana. La natura della morte è tenuta in equilibrio 

con quella della vita, così che in molti modi i due sono molto vicini l'uno all'altro, anche se possono 

sembrare lontani. Tendo a vedere la morte più come una continuazione della vita in un nuovo stato 

piuttosto che come un'opposizione. Non negherei la possibilità che i mondi dei vivi e dei morti siano 

in realtà piuttosto porosi e che a volte ci sia una finestra dall'uno all'altro. È particolarmente 

interessante considerare coloro che hanno avuto esperienze di pre-morte. In alcuni casi, sono 

diventati noti Evangelisti che non avevano avuto una forte credenza religiosa in precedenza. La loro 

esperienza comune sembra dirci che la transizione tra la morte e la vita non è quella del dolore,              

ma quella in cui c'è un elemento di trascendenza e forse anche di trasfigurazione. Coloro che 

riferiscono di abbassare lo sguardo sul proprio corpo come se provenissero dall'esterno sembrano 

dirci che c'è un'altra dimensione dell'essere che non possiamo vedere, e che non è semplicemente 

un'anima o una coscienza disincarnata. Hanno descritto eventi accaduti nella stanza che si sono 

verificati quando non c'era attività misurabile nei loro cervelli. 
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65) Per molte fonti la depravazione sessuale è il segno distintivo del possesso satanico e unendosi 

a un culto satanico una persona si impegnerà in ogni forma di dissolutezza sessuale:                      

orge, sodomia, pedofilia, incesto, bestialità. Cosa ne pensa? Ci sono satanisti che sostengono che 

le loro credenze sono fraintese e che sono più affini ai filosofi esistenziali, ma una simile 

affermazione sarà sempre sfiduciata da coloro che sono consapevoli della vera natura di Satana e 

della sua forza distruttiva. A volte, mi chiedo se l'immagine popolare del Satanismo non ponga 

troppa enfasi sulle pratiche sessuali, dato che queste sono semmai più edonistiche che diaboliche, e 

mi chiedo anche, dal momento che il satanismo nella sua forma moderna è un culto relativamente 

giovane, sia non è stato a sua volta influenzato dalla sua rappresentazione nei film e nei media. 

 

 

66) Una persona che è dipendente dal sesso, drogata di sesso,, significa che è malata in senso 

medico o posseduta satanicamente? La dipendenza di qualsiasi tipo è un sintomo di una malattia 

nel carattere, un vuoto che maschera di comportamento assuefacente o compulsivo. Possiamo 

discutere se questa sia una malattia medica o un possesso satanico, ma in realtà trattarla da entrambe 

le parti identificherebbe gli stessi fenomeni all'opera. A meno che non venga affrontato il vuoto di 

base, non cambierà molto. A volte, tuttavia, una persona può essere aiutata a cambiare il proprio 

comportamento di dipendenza da qualcosa che è dannoso per qualcosa di meno dannoso. 

Generalmente, non sarà fino a quando il comportamento di dipendenza causerà danni significativi 

che la persona vedrà il motivo per cambiare e sviluppare la volontà di abbandonare le loro abitudini. 

 

 

67) Su Internet è scritto che proprio come gli omosessuali usano la promiscuità per compensare 

la perdita di una sana intimità tra un uomo e una donna, gli Illuminati vogliono che gli 

eterosessuali usino il sesso per compensare la perdita di Dio. Cosa ne pensa? Molto è scritto 

sugli Illuminati, ma la maggior parte di quanto scritto risulta essere di natura nebulosa e poco 

convincente. Un mio predecessore Ortodosso Occidentale ha emanato una carta per un gruppo che 

sosteneva di continuare la Tradizione degli Illuminati dei Fratres Lucis negli anni '50. Non erano 

certamente credenti nella perdita di Dio, né erano un gruppo a base sessuale. Gli Illuminati originali 

dovevano tutti essere Cristiani di buon carattere, e le loro pratiche erano essenzialmente una sorta di 

scuola di mistero parallelo a quella della Massoneria. Fu solo più tardi nella sua storia che gli 

Illuminati furono associati all'Ateismo e accusati della Rivoluzione Francese. Per quanto riguarda gli 

omosessuali, ciò che stanno essenzialmente compensando è la natura insoddisfacente dell'anatomia 

umana, dal loro punto di vista. Non possono procreare; non possono intraprendere l'atto sessuale 

completo e normale che è limitato agli eterosessuali e devono quindi accettare un compromesso che, 

per quanto possa essere piacevole per un certo tempo, è comunque uno "contro natura" nel suo 
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senso più vero. In tale contesto, la promiscuità, i comportamenti sessualmente estremi e l'uso di 

droghe all'interno di un'arena sessuale sono da aspettarsi mentre l'omosessuale si sforza di 

raggiungere un adempimento che è per sempre irraggiungibile. 

 

 

 

68) Il sesso, nelle parole di Andy Warhol, è "il più grande nulla al mondo". Cosa ne pensa? 

Certamente non penso che Andy Warhol ne sapesse molto. In primo luogo, era omosessuale senza 

esperienza conosciuta di eterosessualità, e in secondo luogo sembra essere stato celibe o in gran parte 

celibe per un lungo periodo della sua vita, quindi se era davvero un nulla per lui certamente non lo 

era per gli altri. 

 

 

69) Gli esseri umani sono strani animali. Se gli viene insegnato a cercare sesso invece che amore, 

credono o si convincono che il rapporto sessuale è mistico. Ma alla fine capiranno che è stata 

solo infatuazione e novità. Cosa ne pensa? Penso che ci siano un sacco di persone che vedono il 

sesso come un'esperienza trascendente e c'è molta convinzione su questa materia, in particolare nelle 

Religioni Orientali. Il Cristianesimo non nega che il sesso possa essere trascendente, ma lo colloca in 

un contesto. Incoraggia le persone a non cercare il sesso come fine a se stesso o ad abbracciare 

l'edonismo, ma invece a cercare ciò che è duraturo e permanente nella vita, perché ciò è buono crea 

una felicità duratura.  
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Non sto certo dicendo che gli edonisti si troverebbero sempre stanchi, ma credo che l'edonismo possa 

diventare un pendio scivoloso per cui bisogna cercare esperienze sempre più estreme per soddisfare 

gli appetiti degradati. In effetti, questo è il principale tema filosofico del grande lavoro del Marchese 

di Sade. 

 

 

70) Perché la società moderna è stata totalmente sessualizzata? Perché tutto è stato totalmente 

commercializzato e il sesso è uno dei modi più efficaci per vendere prodotti e influenzare il 

comportamento degli individui come consumatori. Una società commerciale, una ridotta al minimo 

comune denominatore, deve sostituire qualsiasi moralità superiore con l'istinto di base. Quindi si 

concentra sugli appetiti; avidità, avarizia e lussuria, facendo appello a ciascuno per accumulare 

ricchezza e creare una società in completa opposizione ai Valori Cristiani. 

 

 

 

71) È vero, per Lei, che la cultura popolare della società moderna è sempre più dedicata alla 

morte, alla distruzione e alla pornografia. "Progresso" e "Mutamento Sociale" promuovono il 

degrado sociale e la disintegrazione? Non può esserci progresso nelle vicende umane a meno che 

la materia prima dell'umanità stessa non sia cambiata. Sostituiamo semplicemente un insieme di tabù 

e atrocità con un altro. L'essere umano, con i suoi istinti e le sue risposte naturali, non è cambiato dai 

primi giorni della Bibbia. È altrettanto riflessivo dell'immagine di Dio, altrettanto capace di bene, 

altrettanto vulnerabile al male. Naturalmente le credenze come il Socialismo e il Repubblicanesimo, 

essendo contro la volontà di Dio e l'ordine naturale delle cose umane, tenderanno sempre a condurre 

le persone lontano da una società strutturata e divina. All'interno di una società che ha una forte base 

morale, queste cose sono resistite dall'educazione, ma dove gli istinti di base vengono dati in piena 

libertà e gli individui non sono incoraggiati a modificare le loro inclinazioni, ma invece di 

abbracciarli, di conseguenza non può esserci che il caos. 

 

 

72) Pensa che esista una Cospirazione Satanica nell'esporre le giovani menti, continuamente,              

ad esempio attraverso la pubblicità, i film, la depravazione sessuale? In generale, mi oppongo a 

parlare di teorie cospirative. Eppure c'è senza dubbio un ordine del giorno da parte di alcuni gruppi 

di rivolgersi ai giovani per assicurarsi che siano membri ideologicamente conformisti e pacifici di 

una società consumistica. La depravazione sessuale è parte di questo. L'incoraggiamento della 

politica di genere marxista e idee simili sulla sessualità è stato progettato per abbattere la normatività 

dell'eterosessualità. Anche l'esposizione dei giovani alla pornografia è una preoccupazione, poiché è 
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da lì che molti prendono le loro idee sul sesso. La pornografia non ha altra morale se non quella del 

mercantilismo, e quindi è un insegnante pericoloso. 

 

73) Lo Scrittore comunista Berthold Brecht
11

 spiegò perché fosse un ateo, indicando un errore 

nella progettazione umana. Disse che nessuna Intelligenza Divina avrebbe posto le funzioni 

escretorie e sessuali in così stretta vicinanza. O, per dirla con le parole, Dio "ha messo il 

negozio di snack troppo vicino alla latrina". Non c'è dubbio che ci sono peculiarità nel design del 

corpo umano. Eppure, quel progetto ha servito l'umanità notevolmente bene nel corso dei millenni. 

Certo, alcuni intellettuali disdegnano il fisico in favore di un ideale più platonico. Brecht non sembra 

essere stato uno di loro; era un amante di un certo numero di donne e aveva avuto figli da diversi 

matrimoni. Dal mio punto di vista, il design umano è funzionale ed esteticamente piacevole;                   

è interessante quando consideriamo la fantascienza come esempi in cui le cose sono fatte 

diversamente dall'artificio e dall'immaginazione, e per riflettere sul fatto che nessuno di questi è 

soddisfacente come qualsiasi cosa che si possa trovare in Natura. 

 

 

 

                                                             
11

 Bertolt Brecht. Premo Lenin per la Pace 1954. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Bertolt Brecht (IPA: [ˈbε  tɔlt 

ˈbʁεçt]), nato Eugen Berthold Friedrich Brecht (Augusta, 10 febbraio 1898 – Berlino Est, 14 agosto 1956) è stato un 

Drammaturgo, Poeta, Regista Teatrale e Saggista tedesco naturalizzato austriaco”. Veggasi, per maggiori informazioni, 

la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht 

https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_fonetica_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusta_(Germania)
https://it.wikipedia.org/wiki/10_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1898
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino_Est
https://it.wikipedia.org/wiki/14_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1956
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Regia_teatrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggista
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
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